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Nuovo studio della ElCom 

 

Volumi di trading e volatilità dei prezzi sui mercati day-ahead e intraday dell'energia elettrica per 

la fornitura in Svizzera, Germania e Francia: ricompensa per la flessibilità? 

 

Negli ultimi anni, le energie rinnovabili hanno avuto un notevole sviluppo, soprattutto in Europa. Se in 

passato i portafogli di trading basati sulle energie rinnovabili erano ottimizzati solo fino ai mercati day-

ahead, oggi gli scostamenti nelle previsioni vengono sempre più attenuati nell'intraday sulla base di un 

trading algoritmico fino a poco prima della fornitura. Il mercato intraday ha guadagnato popolarità tra gli 

operatori di mercato a seguito del potenziamento delle energie rinnovabili e delle strategie di trading 

automatizzate.  

 

Il concetto di flessibilità è destinato a svolgere un ruolo ancora più importante con l'assestarsi di grandi 

capacità intermittenti di energia rinnovabile. La ElCom ha pubblicato uno studio nuovo sul tema. 

 

L'analisi illustra l'andamento dei volumi di trading e dei prezzi nei mercati a breve termine, ossia day-

ahead e intraday. Lo studio esamina se le fluttuazioni a breve termine dei prezzi in questi mercati sono 

aumentate e in che modo tende ad evolvere la differenza di fluttuazione dei prezzi tra il mercato day-

ahead e l'intraday. Viene inoltre calcolato il ricavo netto per un MW prodotto da una centrale a gas, la 

quale può aumentare o diminuire la produzione in base ai prezzi intraday o day-ahead. I risultati 

rappresentano indicatori importanti in relazione al valore della flessibilità. 

 

Lo studio è già disponibile in tedesco ed è prevista una traduzione in francese e in inglese. 
 

Rapporti e studi 
 
 
 

Aumento dei prezzi dell'elettricità: domande e risposte sull'adeguamento delle tariffe 

energetiche in corso d'anno, sulla fornitura sostitutiva e sull'indennizzo per la riconsegna – 

Aggiornamento del 24 maggio 2022 

 

Nella sua comunicazione del 7 dicembre 2021, la Segreteria tecnica della ElCom si esprime su delle 

domande che i gestori delle reti di distribuzione, i consumatori finali e i produttori di energia elettrica si 

sono posti sempre più spesso in relazione ai recenti aumenti dei prezzi dell'elettricità. Il 15 marzo 2022 

è stata aggiunta alla comunicazione una domanda relativa alla liquidità delle AAE. Recentemente, la 

comunicazione è stata estesa anche alla questione del ritorno di un consumatore finale sul mercato 

libero al servizio universale attraverso la partecipazione a un raggruppamento ai fini del consumo 

proprio (RCP). La Segreteria tecnica della ElCom giunge alla conclusione che un RCP, salvo casi di 

abuso di diritto, si trova in linea di principio nel servizio universale, a meno che l’RCP non faccia valere 

un proprio diritto di accesso alla rete. Ciò non costituisce un effettivo ritorno al servizio universale. 

 

Comunicazione 
 
  

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/berichte-und-studien.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/berichte-und-studien.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html
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Seminario sulla sorveglianza del mercato 2022 

Il 20 maggio a Berna si è svolto l'annuale seminario della Sezione Sorveglianza del mercato della 

ElCom. Dopo una pausa dovuta alla pandemia e un seminario virtuale nel 2021, quest'anno i circa 60 

partecipanti hanno potuto incontrarsi di nuovo di persona.  

Durante questo incontro sono state fornite informazioni sugli attuali sviluppi della sorveglianza del 

mercato in Svizzera ed è stato presentato il rapporto della ElCom sulla trasparenza del mercato svizzero 

2021. Il tema di attualità è stato approfondito partendo dal seguente quesito «Prezzi alti: occasione o 

pericolo per le aziende elettriche?». 

Relatori dalla Svizzera e da altri Paesi europei hanno aperto il dibattito a tutti i partecipanti e risposto 

alle domande su questo tema di grande attualità. 

Come di consueto, la documenazione relativa ai vari interventi e il rapporto sulla trasparenza 2021 sono 

pubblicati sul sito della ElCom. 

Presentazioni 

Rapporto sulla trasparenza 2021 

 

 

 

Incontri informativi per i gestori di rete e tutorial online della ElCom 

 

Gli eventi informativi per i gestori di rete si terranno anche quest'anno in forma virtuale. Vi sono ancora 

posti disponibili per le date del 14 (italiano) e 15 giugno (francese) e per il tutorial online sul sistema per 

la fornitura di dati EDES/contabilità analitica (lingua dell'evento: italiano/francese) che si terrà il 9 giugno 

2022. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Informazioni sugli incontri e sull'iscrizione  
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